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Talisker Skye Single Malt Scotch Whisky

Single Malt prezioso, dall'affascinante distilleria
sull'isola di Skye
E' una delle distillerie più conosciute al mondo. Si trova sull'isola di
Skye, nel cuore della Scozia. Talisker è meta di pellegrinaggio di
milioni di appassionati ogni anno e i suoi whisky sono tra i primi che
vengono proposti quando si vuole imparare a conoscere questa
meravigliosa tipologia di spirit. Quello proposto qui è uno Scotch
Whisky, Single Malt, che esprime al meglio le caratteristiche uniche
dei whisky dell'isola di Skye. Dopo la distillazione e prima
dell'imbottigliamento matura a lungo in botti tostate di rovere
americano, acquisendo note delicate e inconfondibili. Dolce e rotondo,
ha sensazioni di agrumi freschi, fumo, spezie e il classico ricordo di
iodio e di mare che contraddistingue tutti i whisky Talisker. Distillato
prezioso e unico, va servito rigorosamente liscio. Gli esperti lo
degustano aggiungendovi alcune gocce di acqua liscia, per abbassare
lievemente la gradazione alcolica e cogliere ancora meglio il ricco
quadro aromatico. Da provare anche mentre si cena, con ostriche e
salmone affumicato. Il kilt non è indispensabile&hellip; ma può aiutare
a entrare nella parte.

La Vigna
Terreno
Esposizione
Allevamento
Densità imp.

Il Vino
Tipologia

Whisky

Provenienza

Scozia

Uve
Gradazione

45,8% vol

Temp. Servizio

Si gusta al meglio liscio, con un goccio d'acqua
oppure in miscelazione (e.g. Whisky Sour)

Quando Berlo

Meditazione, cocktail party, after dinner

Abbinamento
Vinificazione
Sensazioni

Offre un profilo gustativo dolce e rotondo, definito da note di agrumi freschi, fumo dolce, spezie pepate e dal tradizionale
sentore marino del Talisker. Al naso si presenta dolce e dalle note di miele sempre intense con lievi sentori torbati. Al
palato offre sapori di rovere tostato al miele, legno dolciastro e un accenno pepato e torbato. Il finale • leggermente meno
dolce e secco, con sentori speziati e torbati.
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